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REGOLAMENTO INTERNO  

ONMIC FORMAZIONE SRL- IMPRESA SOCIALE 

(ai sensi del D.lgs. 112/2017 art. 11 ) 

 

L’ONMIC FORMAZIONE S.r.l.- Impresa Sociale: i principi ispiratori 

La ONMIC FORMAZIONE S.r.l. Impresa sociale è stata costituita in data 15.05.2019 sotto 
forma di società a responsabilità limitata ai sensi del d. Lgs 3.7.2017 n. 112 per volontà 
dell’associazione ONMIC – Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili. – (contraddistinta dal 
c.f.95029600657). L’Ente del Terzo Settore ha conferito il proprio ramo di azienda dedicato 
all’attività formativa in continuità con l’attività esercitata nel settore condividendo con l’impresa 
sociale i medesimi valori solidaristici da promuovere nelle attività formative. I valori e le finalità 
dell’Impresa sociale possono essere così descritti: la società esercita in via stabile e principale 
un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più 
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.  
L’oggetto sociale prevede che la società possa svolgere la propria funzione sociale nei seguenti 
settori della formazione, in perfetta aderenza a quanto stabilito all’art. 2 del d. Lgs 112/2017. 

Il Regolamento interno ai sensi dell’art. 11 D. lgs. 112/2017 

Lo scopo del presente Regolamento Interno è quello di dotare la ONMIC FORMAZIONE 
S.R.L.-IMPRESA SOCIALE, di uno strumento volto al conseguimento degli obiettivi in conformità 
ai principi espressi dal proprio Statuto, ispirato dalla volontà di garantire ai propri lavoratori, utenti 
e altri soggetti interessati dalle attività formative, una sempre maggiore informazione e trasparenza.   

Il Regolamento, è approvato dall’Assemblea dei Soci come previsto dallo statuto all’art. 19.1, 
comma f) e può essere modificato o abrogato solo con deliberazione legittimamente assunta dalla 
stessa. Il Regolamento, unitamente allo Statuto, costituisce lo strumento che regola la vita interna 
della Società e consente il Coinvolgimento dei dipendenti, docenti e discenti, degli utenti e degli 
altri soggetti interessati alle attività formative della ONMIC FORMAZIONE S.r.l.- IMPRESA 
SOCIALE, dei .  

Modalità di Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle 
attività della ONMIC S.r.l.- Impresa Sociale  

Il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti interessati avverrà con:  

a) Riunioni informative e di approfondimento sia generali che di riepilogo sull’avanzamento 
di progetti ed iniziative. 

b) Riunioni di programmazione sull’evoluzione della Società e/o su scelte di rilevante 
interesse generale. 
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Modalità di svolgimento delle riunioni  

Gli incontri avverranno con cadenza trimestrale o semestrale e con il coinvolgimento dei 
dipendenti, docenti e discenti, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività formative. La 
convocazione per le riunioni programmate avverrà a mezzo sito internet o con esposizione del 
documento presso la sede legale.  

Durante la consultazione si stilerà un verbale di riunione firmato, al termine, da tutti i 
partecipanti e dal segretario estensore. I verbali verranno debitamente conservati nel registro dei 
verbali delle riunioni e forniranno la base di supporto per la redazione del Bilancio Sociale annuale.   

 

 


